REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA TALENT COMPETITION:
RUN IT POSSIBLE - DIVENTA IL NUOVO RUNNER DELLE MARATONE HUAWEI
Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio 240, P.IVA 04501190963
(il “Soggetto Promotore”), promuove una talent competition rivolta a tutti coloro che sono residenti
o domiciliati nel Territorio, come definito all’articolo IV, esclusa ai sensi dell’ art. 6 D.P.R. 430/2001
dall’ambito di applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio.

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA TALENT COMPETITION
“#RunItPossible” (“Talent Competition”)

Articolo II. DESTINATARI
Individui con residenza e/o domicilio nel Territorio (“Utente” o “Partecipante”). Con la partecipazione
ogni Utente acconsente all’uso della sua immagine, nome, voce e biografia a scopo pubblicitario,
redazionale ed ogni altro fine ed utilizzo, in ogni tipo di mezzo, in Italia ed all’estero, come meglio
specificato nella informativa sulla privacy che dovrà essere necessariamente letta e accettata
dall’Utente al fine della partecipazione alla presente Talent Competition.
I dipendenti del Soggetto Promotore ed i loro familiari, nonchè quelli delle aziende che hanno
contribuito o partecipato alla creazione della partecipazione, sono esclusi dalla Talent Competition.

Articolo III. PERIODO
•
•
•

Dal 8/2/2018 al 20/2/2018 inclusi per la mezza maratona di Roma Ostia.
Dal 8/2/2018 al 20/03/2018 inclusi per la Maratona di Milano.
Dal 8/2/2018 al 30/09/2018 inclusi per la Maratona di Venezia e per la Maratona di Firenze.

Articolo IV. AREA
Ambito territoriale nazionale (“Territorio”).

Articolo V. MECCANICA
5.1.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA TALENT COMPETITION

Durante il Periodo, senza alcun obbligo di acquisto di prodotti o servizi, sarà possibile partecipare alla
presente Talent Competition attraverso l’accesso alla pagina del Soggetto Promotore reperibile al
seguente indirizzo https://talentmaratone.makeitpossible.me (“Sito”).

Durante il Periodo, saranno disponibili sul Sito quattro (4) date e relative città (Milano, Firenze,
Venezia e Ostia) dove si terranno le maratone Huawei (mezza maratona a Ostia). Dopo aver compilato
il form di registrazione disponibile sul Sito, aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali, e aver confermato la propria iscrizione tramite il link ricevuto via e-mail, l’Utente potrà
selezionare la maratona Huawei di suo interesse e caricare uno o più contenuti fotografici
(“Contenuto”) che dimostri il suo spirito da runner. È consentita un’unica registrazione per indirizzo
email. Tali Contenuti dovranno necessariamente contenere caratteri di innovazione e creatività
rispetto agli ordinari scatti già realizzati dal Soggetto Promotore e disponibili sulle sue piattaforme
digitali, nonchè sul Sito. Si precisa che i Contenuti potranno essere votati dagli utenti (“Pubblico”) che
si registreranno correttamente sul Sito nel periodo di validità del presente Talent. Un utente del
Pubblico potrà votare una sola immagine al giorno, (inteso come giorno solare); non sarà possibile
votare una propria immagine e non sarà inoltre possibile revocare il proprio voto ad un’immagine
dopo averlo attribuito.
E’ consentita tra tutti i Contenuti caricati, soltanto venti (20) potranno diventare i runner Huawei e
aggiudicarsi l’ingresso gratuito alla maratona di riferimento, di questi 20 soltanto 8 vinceranno anche
uno smartwatch Huawei, come segue:
- Per ciascuna città ovvero maratona saranno selezionati i tre (3) Contenuti che avranno
ottenuto il maggior numero di voti da parte del Pubblico degli utenti per un totale di dodici
(12) Contenuti;
- Per ciascuna città ovvero maratona sarà selezionato un Partecipante che la Giuria avrà
valutato quale maggiormente in linea con le indicazioni del presente Regolamento per un
totale di quattro (4) Contenuti che si aggiudicheranno ciascuno un Huawei Watch GT del
valore di 199,00 €;
- Per ciascuna città ovvero maratona sarà selezionato il secondo utente che la Giuria avrà
valutato quale maggiormente in linea con le indicazioni del presente Regolamento per un
totale di quattro (4) Contenuti che si aggiudicheranno ciascuno un Huawei Brand 3 Pro del
valore di 99,00 €;
Per ciascuna vincita Huawei declina ogni responsabilità sulla corsa delle maratone, lasciando agli
utenti piena responsabilità su eventuali infortuni o problemi legati al running. Nella vincita dei 20
ingressi non è compresa alcun tipo di assicurazione sugli infortuni o sulla vita.
Tali 20 Utenti selezionati accederanno gratuitamente alla maratona prescelta e parteciperanno come
co-protagonisti sul sito di Huawei, celebrativo dei talenti runner, nonchè guadagneranno la visibililtà
della propria immagine su tutti i canali social del Soggetto Promotore, nonchè sul Sito, diventando uno
dei runner Huawei alle maratone di cui Huawei è sponsor (Milano, Firenze, Venezia, Mezza Maratona
di Roma Ostia).
GIURIA:
1.
2.
3.
4.
5.2.

Marco Giampaolo, Digital Contents Specialist di Huawei Mobile Italia
Alessandro Sironi, Chief Digital Officer di Huawei Mobile Italia
Margherita Rotelli, Senior Account Executive di BBDO Spa
Erika Troccoli, Creative di BBDO Spa
REQUISITI

Requisiti richiesti per partecipare alla Talent Competition:

Per essere valutati idonei, i candidati dovranno necessariamente:
• Registrarsi sulla pagina: https://talentmaratone.makeitpossible.me e candidarsi caricando un
Contenuto che descriva il proprio spirito da runner
• Condividere un Contenuto sui social media come Instagram, Twitter o Facebook con gli
hashtag: #RunItPossible, #MaratoneHuawei (non vincolante)

Moderazione:

In seguito all’eventuale caricamento di un Contenuto sul Sito, il Soggetto Promotore si riserva il diritto
di lasciare visibile solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo
dell’immagine altrui, nonché offensivo della morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui,
tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, razzista, che costituisca una forma di
pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto o comunque finalizzata a
promuovere qualsiasi brand, prodotto, servizio diverso da quelli del Soggetto Promotore, con
contenuto non originale dell’Utente ossia copiato da altre fonti, con contenuto in violazione
dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico pudore, alle norme sulla privacy ed in
generale alla normativa vigente.
Il Soggetto Promotore si riserva altresì di eliminare, prima o dopo la pubblicazione, qualsiasi
commento che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare offensivo, non idoneo, non congruo con
lo spirito della Talent Competition.
Il Soggetto Promotore si riserva inoltre il diritto di provvedere in qualunque momento alla rimozione
dei commenti e/o Contenuti pubblicati, autonomamente o su richiesta di terzi, così come dell'Autorità
Giudiziaria e/o dell’Autorità Garante, in caso di contestazioni relative alla liceità o legittimità della loro
pubblicazione.
Solo se il materiale sarà giudicato idoneo da tale moderazione, sarà lasciato visibile sul sito dedicato
all’iniziativa.
In seguito all’eventuale caricamento di un Contenuto sul Sito, il Soggetto Promotore si riserva il diritto
di caricare o ricondividere i Contenuti degli Utenti sulle proprie piattaforme digitali senza alcun
riferimento alla vincita, al fine di pubblicizzare l’attività della Talent Competition.
La moderazione potrà subire alcuni ritardi, anche di 2 settimane, nel periodo delle festività di Pasqua,
estate o altre festività italiane.
Responsabilità dell’Utente:
In caso di un eventuale caricamento di un Contenuto sul sito, l’Utente si assume ogni responsabilità,
dichiarando di essere maggiorenne e garantendo che lo siano tutte le persone terze che compaiano
nelle foto e di avere preso attenta visione e di accettare il regolamento integrale della Talent
Competition. I Contenuti della presente Talent Competition si intendono di proprietà esclusiva del
Soggetto Promotore, autorizzato pertanto alla pubblicazione e/o diffusione e/o utilizzo e/o
riproduzione e/o comunicazione e/o modificazione, con ogni mezzo tecnico ed in ogni forma, dei

suddetti Contenuti, nessuno escluso, senza limiti di tempo e di passaggi e senza diritto a qualsivoglia
compenso e/o indennità per i soggetti coinvolti e/o interessati.

5.3

SELEZIONE DEI CONTENUTI PIU’ MERITEVOLI

Gli otto (8) Utenti che saranno selezionati, a insindacabile e inappellabile giudizio da una giuria
nominata dal Soggetto Promotore, verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
• Pertinenza con il Tema della Talent Competition;
• Innovazione rispetto ai contenuti #MakeItPossible, #RunItPossible e #MaratoneHuawei già
pubblicati dal Soggetto Promotore;
• Originalità e creatività;
• Coerenza con il tema descritto sul Sito e spontaneità nella descrizione dello spirito da runner;
• Potenziale sfruttamento commerciale delle foto da parte del Soggetto Promotore
Tutti i 20 Utenti (non solo i sopraccitati 8) autori dei migliori Contenuti verranno informati dal Il
Soggetto Promotore entro 5 giorni lavorativi dalla data di selezione, tramite e-mail.
Nel caso in cui uno o più dei 20 Utenti selezionati non fosse più interessato a partecipare alla Talent
Competition, il Soggetto Promotore individuerà in ordine di preferenza le 10 migliori riserve.

5.4.

LIMITAZIONI

La partecipazione alla Talent Competition è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni
residenti e/o domiciliate nel territorio nazionale.
La vincita del premio è subordinata all’accettazione dei regolamenti delle singole maratone. I premi
non sono divisibili o rimborsabili: il pettorale della maratona viene vinto assieme ai prodotti in palio.
Di seguito i regolamenti delle maratone in palio:
-

Maratona di Milano: https://www.generalimilanomarathon.it/maratona/
Mezzamaratona di Roma Ostia: http://www.romaostia.it/la-gara/regolamento/
Maratona di Firenze: http://www.firenzemarathon.it/it/la-maratona/regolamento/
Maratona di Venezia:
http://www.huaweivenicemarathon.it/it/venicemarathon/42k/informazioni

Ogni Utente partecipante potrà caricare fino a un massimo di 10 Contenuti complessivi che potrà
caricare tutti per la stessa maratona o suddividere su più maratone. Tuttavia la vincita di uno dei premi
disponibili (ruolo di Huawei Runner o vincita di uno tra Huawei Watch e Huawei Band 3) in relazione
ad una delle maratone/mezze maratone comporterà per l’Utente l’impossibilità di risultare vincitore
per i restanti eventi.
In nesssun caso i premi potranno essere convertiti in somme di denaro o rimborsi.

Articolo VI. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Talent
Competition per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Articolo VII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TALENT COMPETITION
Il regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito https://talentmaratone.makeitpossible.me. Il
Soggetto Promotore si riserva di pubblicizzare la Talent Competition attraverso le modalità a lui più
idonee. In ogni caso, la presente iniziativa sarà pubblicizzata in modo conforme al presente
regolamento.

Articolo X. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali degli Utenti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europo 679/2916
(GDPR) e al D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è Huawei Technologies Italia srl, Via Lorenteggio 240, Torre A, Milano. Responsabile
del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è DLVBBDO SPA con sede in Milano – Via Lanzone,
4 – Codice Fiscale e Partita IVA 12178340159 e SDM S.r.l. con sede in Milano – Via Ariberto, 24 –
Codice Fiscale e Partita IVA 12079020157.
L’informativa completa è disponibile sul sito [ https://talentmaratone.makeitpossible.me/privacy].

Articolo XI. DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’
I Contenuti iscritti alla Talent Competition devono essere di proprietà dell’Utente, che dichiara di
esserne l’autore e di detenerne ogni diritto di proprietà intellettuale.
I Contenuti non devono rappresentare alcuna situazione, edificio o oggetto privato e/o protetto da
copyright, trademark o, in generale, marchi e logotipi di altre aziende.
I Contenuti non devono riprendere altre persone oltre all’Utente, a meno di consenso scritto delle
stesse persone, il cui ottenimento è responsabilità dell’Utente. L’Utente manleverà e manterrà
Huawei indenne in relazione a ogni richiesta di terze parti a seguito dell’utilizzo da parte di Huawei di
tali Contenuti.
Per ogni richiesta di informazioni, reclami o suggerimenti, si prega contattare il Soggetto Promotore
tramite le piattaforme social.

La partecipazione alla Talent Competition è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet
per l’iscrizione e il caricamento dei Contenuti, necessarie ai fini della partecipazione alla Talent stessa.
La partecipazione alla Talent Competition comporta per gli Utenti l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti
gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire al Partecipante di partecipare alla presente
Talent Competition.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità relativa ad Internet per eventuali
contaminazioni di virus informatici o per intrusioni di terzi al personal computer dei Partecipanti,
essendo Internet un ambiente non sicuro.

Huawei Technologies Italia srl

